LEICA M11

Aggiornamento del firmware
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FIRMWARE
Modello di fotocamera
Leica M11

Versione del firmware
1.3.0.0

_NUOVO: Controllo della prospettiva
_AVANZATO: Metodo di misurazione dell’esposizione extra Prevalenza zone chiare
_AVANZATO: Opzione di salvataggio extra DNG su SD / JPG su IN
_MIGLIORATO: Eliminazione degli errori nel firmware
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AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE
Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei
propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi, le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla
fotocamera anche in un secondo momento. Per l’aggiornamento,
Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i
necessari aggiornamenti del firmware, che potrete scaricare dalla
nostra home page.
Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà
tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti. Gli utenti di
Leica FOTOS saranno informati automaticamente circa eventuali
aggiornamenti del firmware per la loro fotocamera Leica.
Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati in due
modi diversi:
– comodamente tramite la app Leica FOTOS
– direttamente nel menu della fotocamera

Per sapere quale versione di firmware è installata sulla
fotocamera
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▸ Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocamera
• Accanto alla voce di menu Versione firmware fotocamera
viene visualizzata la versione firmware attuale.

Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti
del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per
l’uso, potete visitare l’Area Clienti al sito web:
club.leica-camera.com
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AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE
Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!
Durante l’aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:
• Non spegnere la fotocamera!
• Non rimuovere la scheda di memoria!
• Non rimuovere la batteria!
• Non smontare l’obiettivo!
Avvertenze
• Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria,
quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
• Nel sottomenu Informazioni fotocamera sono disponibili ulteriori
contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo e
paese.
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PREPARATIVI
▸ Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
▸ Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di
firmware presente
• Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di
memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera.
(Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della
scheda di memoria, tutti i dati salvati sulla scheda saranno
cancellati.)
• Per precauzione, si dovrebbero salvare anche i file presenti
nella memoria interna.
▸ Scaricare la versione di firmware più aggiornata
▸ Salvare sulla scheda di memoria
• Il file del firmware deve essere salvato nel livello superiore
della scheda di memoria (non in una sottodirectory).
▸ Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
▸ Accendere la fotocamera

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA
▸
▸
▸
▸
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Effettuare i preparativi
Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocamera
Selezionare Versione firmware fotocamera
Selezionare Aggiornamento del firmware
• Compare un prompt con le informazioni circa l’aggiornamento.

▸ Controllare le informazioni di versioning
▸ Selezionare Sì
• Compare il prompt Vuoi salvare i profili sulla scheda SD? .
▸ Selezionare Sì / No
• L’aggiornamento si avvia automaticamente.
• Durante l’operazione, il LED di stato inferiore lampeggia.
• Terminata con successo l’operazione, compare il messaggio
corrispondente e la fotocamera si riavvia.
Avvertenza
• Dopo il riavvio occorre reimpostare data e ora nonché la lingua.
Compaiono i prompt corrispondenti.
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CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA
Attivando questa funzione ausiliaria, viene visualizzato un riquadro
di ausilio che mostra, mediante linee verticali, l’inquadratura
dell’immagine prevista dopo la correzione della prospettiva. Controllando la prospettiva, si ottengono generalmente linee verticali
e un orizzonte più rettilinei, un aspetto particolarmente vantaggioso soprattutto per creare effetti visivi più naturali nella fotografia
architettonica.
La funzione “Controllo della prospettiva” calcola l’inquadratura e
la restituzione fotogrammetrica necessaria sulla base degli angoli
di orientamento reali della fotocamera e dell’obiettivo utilizzato in
quel momento. Ciò significa che, per il controllo della prospettiva,
l’elemento fondamentale non sono le linee visibili nel soggetto,
bensì l’orientamento della fotocamera durante la ripresa (calcolato dai sensori incorporati nella fotocamera). Di conseguenza,
questa funzione si distingue dai controlli della prospettiva eseguiti
in automatico in fase di post-elaborazione, basati solitamente sul
contenuto dell’immagine.
Il funzionamento dipende dal formato utilizzato per la ripresa (JPG
o DNG). Per le immagini in formato JPG, la prospettiva viene controllata direttamente nella fotocamera e viene salvata l’immagine
corretta. Per le immagini in formato DNG, invece, le informazioni
vengono iscritte nei metadati dell’immagine originale. La correzione vera e propria viene effettuata automaticamente in un
programma dedicato, ad esempio Adobe Photoshop Lightroom® o
Adobe Photoshop®*.
Impostazione di fabbrica: Off
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*

Per ulteriori informazioni in merito, vedi pag. 8.

Avvertenze
• In presenza di angoli di orientamento ampi, la restituzione
fotogrammetrica necessaria per il controllo completo della
prospettiva sarebbe eccessivo. Per questo motivo, in caso di
angoli grandi, la funzione non viene attivata automaticamente o
solo in parte. In questi casi, si consiglia di creare immagini nel
formato DNG e di apportare le correzioni desiderate in fase di
post-elaborazione.
• Per questa funzione occorre conoscere la lunghezza focale
dell’obiettivo. Se si utilizzano obiettivi M con una codifica a 6
bit, la lunghezza focale viene calcolata in automatico. Qualora si
utilizzino obiettivi diversi, occorrerà impostare il tipo di obiettivo
manualmente ( Riconoscimento tipo di obiettivo ).
• Per motivi tecnici, quando è attivata la funzione Controllo della
prospettiva non viene visualizzato l’istogramma.
• Le funzioni Zoom digitale e Controllo della prospettiva non
possono essere attivate contemporaneamente. Scegliendo una
funzione si disattiva automaticamente l’altra.

Questa funzione può essere utilizzata solo nella modalità Live View.

CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA ATTIVATO
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▸ All’occorrenza, attivare Live View
▸ Nel menu principale, selezionare Controllo della prospettiva
▸ Selezionare On

PROSPETTIVA RICONOSCIUTA NELLA MODALITÀ LIVE VIEW

PROSPETTIVA CORRETTA NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE
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IMMAGINI IN FORMATO JPG
Per le immagini in formato JPG, la prospettiva viene controllata
direttamente nella fotocamera e viene salvata solo l’immagine
corretta. I contenuti dell’immagine che non rientrano nel riquadro
andranno persi.

IMMAGINI IN FORMATO DNG
Per le immagini in formato DNG viene sempre salvata l’intera
immagine invariata del sensore. Le informazioni acquisite dal controllo della prospettiva vengono iscritte nei metadati dell’immagine. La correzione vera e propria viene effettuata successivamente
con un software dedicato, ad esempio Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®. Nella modalità di riproduzione della
fotocamera viene visualizzata una versione (anteprima) corretta
dell’immagine (miniatura). Questo vale anche per la riproduzione
automatica dopo la ripresa.
Aprendo il file con Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®, invece, compare solitamente l’immagine originale. A
seconda delle impostazioni preliminari del programma, però, all’apertura del file potrebbe anche essere visualizzata direttamente
l’immagine corretta in base al riquadro ausiliario.

CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA CON ADOBE
LIGHTROOM® E ADOBE PHOTOSHOP®
Per le immagini nel formato DNG, il controllo della prospettiva
può avvenire in fase di post-elaborazione, ad esempio con Adobe
Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®. Per informazioni dettagliate in merito, consultare la guida online di Adobe.
ADOBE LIGHTROOM®:

https://helpx.adobe.com/it/lightroom-classic/help/guided-upright-perspective-correction.html
ADOBE PHOTOSHOP®:

https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/perspective-warp.
html

UTILIZZO DELLA CORREZIONE E VISUALIZZAZIONE DELLE LINEE
AUSILIARIE

Per applicare la correzione fornita dalla fotocamera e visualizzare
le linee ausiliarie occorre selezionare la funzione “Con linee ausiliarie” alla voce “Geometria” > “Upright”.
Se è stato selezionato “Impostazioni fotocamera” come impostazione standard RAW, la correzione sarà applicata automaticamente
all’apertura.
In ogni caso, la correzione può essere disattivata alla voce “Upright”.
https://helpx.adobe.com/it/photoshop/kb/acr-raw-defaults.html
▸ Selezionare “Impostazioni fotocamera” come impostazione
standard RAW
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METODO DI MISURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
«PREVALENZA ZONE CHIARE»
METODI DI MISURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
Sono disponibili i seguenti metodi di misurazione dell’esposizione.
Impostazione di fabbrica: Multi-zona
Spot
Prevalenza al centro
Prevalenza zone chiare
Multi-zona
SPOT
Viene rilevata e misurata esclusivamente un’area piccola al centro
della schermata del monitor contrassegnata da un cerchio. Il campo
di misura può essere spostato.
PREVALENZA AL CENTRO
Questo metodo considera l’intera immagine. Le aree del soggetto
ubicate al centro sono nettamente più determinanti per il calcolo
del valore di esposizione rispetto alle aree marginali.
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PREVALENZA ZONE CHIARE
Questo metodo considera l’intera immagine. Tuttavia, il valore di
esposizione viene regolato in base alle aree del soggetto più chiare
rispetto alla media. In questo modo è possibile evitare la sovraesposizione delle aree chiare del soggetto senza doverle adeguare
direttamente. Questo metodo di misurazione si presta particolarmente per soggetti con un’esposizione nettamente superiore al
resto dell’immagine (ad esempio, persone illuminate da riflettori)
o un riflesso fortemente superiore alla media (ad esempio, abiti
bianchi).
Multi-zona

Prevalenza zone
chiare

MULTI-ZONA
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Questo metodo di misurazione si basa sull’acquisizione di vari
valori misurati. Questi ultimi vengono calcolati in un algoritmo in
base alla situazione e determinano un valore di esposizione armonizzato per una riproduzione adeguata del soggetto principale.

▸ Nel menu principale, selezionare Misurazione esposizione
▸ Selezionare il metodo di misurazione desiderato
(Spot , Prevalenza al centro, Prevalenza zone chiare , Multi-zona)
• Il metodo di misurazione impostato viene indicato in modalità
Live View nell’intestazione della schermata del monitor, mentre, quando si utilizza il mirino, nella schermata di stato.
Nella misurazione spot è possibile spostare il campo di misura:
▸ Fare tap sul punto desiderato del monitor
oppure
▸ Premere il pulsante di selezione nella direzione desiderata

Si possono utilizzare tutti i metodi di misurazione dell’esposizione
a prescindere dall’attivazione o meno della modalità Live View.
La misurazione dell’esposizione viene sempre effettuata tramite il
sensore fotosensibile. Gli indicatori utilizzati per valutare la correttezza dell’esposizione sono diversi per il telemetro e la modalità
Live View.
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GESTIONE DEI DATI
OPZIONI DI SALVATAGGIO
I

La Leica M11 è dotata di una memoria interna da 64 GB. In combinazione con una scheda di memoria, quindi, si ottengono diverse
opzioni per il salvataggio dei dati.
Impostazione di fabbrica: DNG+JPG prima su SD
▸ Nel menu principale, selezionare Opzioni di salvataggio
▸ Selezionare l’impostazione desiderata

Visualizzazione Opzione di salvataggio
DNG+JPG prima su SD

I file vengono salvati dapprima sulla scheda di
memoria inserita fino ad esaurimento della capacità di memoria. A quel punto, i file saranno
salvati sulla memoria interna.
DNG+JPG prima su IN

I file vengono salvati dapprima sulla memoria
interna fino ad esaurimento della capacità di
memoria. A quel punto, i file saranno salvati
sulla scheda di memoria inserita.
DNG su SD / JPG su IN

Le immagini vengono salvate separatamente a
seconda del formato. I file JPG vengono salvati
sulla memoria interna, i file DNG sulla scheda
di memoria.
DNG su IN / JPG su SD

Un’icona indica l’impostazione selezionata nella schermata di
stato.

Le immagini vengono salvate separatamente a
seconda del formato. I file DNG vengono salvati sulla memoria interna, i file JPG sulla scheda
di memoria.
DNG+JPG su IN=SD

Tutti i file vengono salvati su entrambi gli spazi di
memoria. In questo modo si ottiene un backup
di sicurezza completo di tutte le immagini.
DNG+JPG solo su SD

Tutti i file vengono salvati sulla scheda di memoria
inserita. La memoria interna non viene utilizzata.
Nessuna opzione di salvataggio.
Questo messaggio compare quando non è
inserita una scheda SD. I file vengono salvati
sulla memoria interna (a prescindere dall’impostazione selezionata).
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